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INFORMAZIONI PERSONALI Alice Picone  
 

  

Via XX Settembre, 12, 50052 Certaldo (Italia)  

 3295344454     

 alice.picone@gmail.com  

  Data di nascita 27/11/1988  

Codice fiscale PCNLCA88S67I726P 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

08/01/2016–alla data attuale  Doposcuola specialistico 

Associazione Polis "Centro Studi Ricerche Promozioni e Attività Culturali", Certaldo (Italia)  

"SOS COMPITI": attività di supporto ai compiti scolastici, con particolare attenzione a bambini e 
ragazzi con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali 
(BES). 

03/07/2017–28/07/2017 Educatrice progetto "Soggiorni estivi 2017" 

Associazione Polis "Centro Studi Ricerche Promozioni e Attività Culturali", Certaldo (Italia)  

Educatrice di riferimento per una bambina con disabilità. 

01/2017–06/2017 Educatrice Doposcuola 

Dia.Te.So. Diagnosi Terapia Sostegno Associazione di Promozione Sociale, Casole d'Elsa (Italia)  

Centro aggregativo-educativo per bambini della scuola primaria. Vengono svolte attività di supporto 
per lo svolgimento dei compiti a casa e attività laboratoriali volte allo sviluppo della competenza 
emotiva-relazionale ed allo sviluppo di relazioni fra pari. 

01/2017–06/2017 Educatrice domiciliare 

Poggibonsi (Italia)  

Educativa domiciliare a sostegno di due minori: accompagnamento alle attività del quotidiano, 
attenzione alla socializzazione e sostegno nei compiti scolastici. 

04/07/2016–29/07/2016 Educatrice progetto "Soggiorni estivi 2016" 

Associazione Polis "Centro Studi Ricerche Promozioni e Attività Culturali", Certaldo (Italia)  

Educatrice di riferimento per una bambina con disabilità. 

10/2015–alla data attuale  Attività di Volontariato 

Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, Poggibonsi (Italia)  

Progetto di gruppi di socializzazione per disabili adulti con l'obiettivo specifico di creare socializzazione 
attraverso uscite serali e giornaliere. 

25/02/2015–24/02/2016 Volontaria del Servizio Civile Regionale 

Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, Poggibonsi (Italia)  

Progetto “Se. Ci.CAP.iti 2": promozione della qualità della vita per disabili. Accompagnamento alle 
attività quotidiane e di laboratorio sia nella struttura residenziale "Il Mulino" che nel centro diurno 
"L'Impronta". 



 

18/9/17   © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 2 / 4  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

06/2017–07/2017 Tirocinio curriculare Master Universitario  

Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe, Empoli (Italia)  

Partecipazione al progetto scuola per le classi della scuola dell'Infanzia, presso il centro socio-
educativo VocInsieme (San Miniato).  

Ore di tirocinio: 80 

01/2017–alla data attuale  Master di II livello in Psicologia Scolastica e dei Disturbi di 
Apprendimento 

 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

Formazione sul ruolo e sulle funzioni dello psicologo scolastico. Acquisizione di competenze inerenti la 
valutazione e l'intervento sui processi cognitivi, affettivi, relazionali specifici del contesto scolastico. 

2016 Abilitazione Professionale all’esercizio della professione di 
Psicologo 

 

Firenze (Italia)  

Iscrizione all'Albo Professionale degli Psicologi della Regione Toscana, numero 7838 

09/2013–03/2014 Tirocinio Professionalizzante per Psicologo  

Azienda USL 7 Siena, presso servizio Salute Mentale Adulti, Poggibonsi (Italia)  

Acquisizione abilità testistiche psicodiagnostiche e valutazione del disagio nel soggetto adulto con 
problematiche psicologiche-fisiche 

03/2013–09/2013 Tirocinio Professionalizzante per Psicologo  

Azienda USL 7 Siena, presso Consultorio Familiare, Poggibonsi (Italia)  

Acquisizione abilità di lavorare in équipe, valutazione del disagio familiare e delle eventuali 
ripercussioni sul piano psicologico attraverso l'osservazione colloqui clinici. Sensibilizzazione nei 
confronti di tematiche quali l' affido familiare.  

2010–2014 Dottore in Psicologia Clinica  

Università degli Studi di Bologna, Cesena (Italia)  

Studio approfondito della psicopatologia mentale sia adulta sia dello sviluppo e della metodologia 
clinica. Introduzione alle principali nozioni di psicofisiologia clinica e alle terapie psicologiche in accordo 
con le più recenti ricerche scientifiche. Conoscenza dei principali strumenti di assessment in accordo 
con il modello clinimetrico.  

Tesi sperimentale in collaborazione con l’Ospedale Careggi di Firenze riguardante la Qualità di vita, la 
fiducia negli altri e il sostegno sociale nel malato oncologico (relatrice professoressa Paola Gremigni). 
 

Voto di laurea: 110 L 

2007–2010 Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche  

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

Triennale ad indirizzo in Psicologia Clinica con particolare attenzione verso le aree della clinica, della 
psicologia sociale e della psicometria.  

Tesina di laurea riguardante l’autismo con il professor Corrado Caudek 

2002–2007 Maturità Scientifica  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Istituto Enriques, Liceo Scientifico, Castelfiorentino (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime capacità di socializzazione nella quotidianità e ottime capacità di cooperazione in gruppi di 
lavoro o con colleghi, maturate durante le esperienze professionali sopra elencate. 

Buone capacità relazionali anche con i bambini e ragazzi di varie fasce d'età. 

Alta sensibilità nei confronti delle differenze culturali, del disagio sociale, fisico e psicologico. 

Ottime capacità di comprensione e di comunicazione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative sia per quanto riguarda la pianificazione delle attività individuali sia per 
quanto riguarda la collaborazione con altre persone.  

Rapida capacità di apprendimento e precisione nel lavoro maturate durante il percorso universitario. 

Competenze digitali Buone capacità nell’utilizzo di Windows e di Microsoft Office e Open Office.  

Buona conoscenza di internet e dei principali browser tra cui Google Crome e Internet Explorer. 

Conoscenza base del software statistico SPSS (Statistical Package for Social Science). 

Altre competenze ▪ Corso di formazione primo soccorso per addetti aziende di tipo B e C. 

Organizzato da Consorzio Pegaso Nework della Coop. Soc. Toscana ONLUS; durata 12 ore (11 e 
18 maggio 2015). 

▪ Corso di formazione sicurezza sul lavoro, settore classe di rischio basso. 
Organizzato da Consorzio Pegaso Nework della Coop. Soc. Toscana ONLUS; durata 8 ore (13 
maggio 2015), per servizi di assistenza sociale. 

▪ Corso addetto antincendio in attività a rischio basso. 
Docente Morelli Massimo, Studio Morelli; durata 8 ore (29 maggio 2015). 

Patente di guida B 

Seminari Partecipazione al Corso per operatori doposcuola "Strumenti compensativi per la terza media, 
superiori e università", organizzato dalla Cooperativa Anastasis, il 15 settembre 2017 (Montecatini 
Terme). 
 

Partecipazione al Convegno "In classe ho un bambino che..." il 10-11 Febbraio 2017 (Firenze). 
 

13 - 14 Novembre 2013. Corso di Formazione "fondamenti teorici e modalità di somministrazione per 
la ultima versione della Wechsler for Children la WISC 4". Presso lo Stabilimento Ospedaliero di 
Campostaggia, Poggibonsi (SI). 

11 Aprile 2013. Convegno "semplicemente figli: le novità sostanziali e procedurali introdotte dalla 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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L.219/12". Poggibonsi. 

Partecipazione al VIII Congresso Nazionale del Gruppo per la Ricerca in Psicosomatica (GRP) il 18-
19 Aprile 2013 (Dipartimento di Psicologia - Viale Berti Pichat 5, Bologna). 

Partecipazione al VII Congresso Nazionale del Gruppo per la Ricerca in Psicosomatica (GRP) il 9-10 
Novembre 2011 (CNR Piazzale Aldo Moro 7, Roma). 

Partecipazione al seminario “Psicopatologia e metodi di valutazione in ambito forense" del 24 maggio 
2011 presso la Facoltà di Psicologia (Piazza Aldo Moro, 90 Cesena FC). Relatore: Francesco Maria 
Saviotti. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


